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[Signori Ministri, Autorità, Signore, Signori] 

 

l’INAIL ha prestato grande attenzione nel progettare i temi da proporre in questa 

seconda Conferenza Governativa sull’amianto.  

 

Ha voluto segnare – rispondendo all’invito del ministero della Salute – il perimetro 

delle sue attività, amministrative e di ricerca.  Proporrà approfondimenti sui risultati 

quantitativi che si leggono nei dati del “Registro Nazionale dei Mesoteliomi” – il ReNaM 

– (siamo nella ricerca epidemiologica); motiverà la sua partecipazione al “processo 

Eternit”, ove si è costituito parte civile; illustrerà i metodi e le tecniche di bonifica e 

smaltimento dell’amianto; e col taglio interdisciplinare – tra ricerca epidemiologica e 

prassi amministrative – analizzerà le patologie asbesto correlate di origine 

professionale, estendendo l’argomentazione ad alcuni aspetti operativi del “Fondo 

vittime dell’amianto”. 

 

In apertura dei lavori forse è utile offrire una “lettura” dell’evoluzione e dello stato del 

“problema amianto”, visto dai database (i nostri, quello del ReNaM). Possiamo 

illustrare due aspetti: l’analisi quantitativa (e inferenziale) del fenomeno, l’azione di 

sostegno economico a seguito della malattia. 

  

I dati delle malattie professionali da asbesto – Abbiamo a disposizione le serie storiche 

dei casi di “malattia professionale da asbesto”: nel 2011 si sono avute 2.312 denunce 

di nuovi casi (erano state 2.326 nel 2010), con un calo dello 0,6 per cento. Il dato 

2011 resta più alto rispetto al dato 2009, quando le denunce erano state 2.244 (con 

un incremento del 2,9 per cento). Sono diminuite le neoplasie da asbesto, ci riferiamo 



al mesotelioma pleurico, al carcinoma polmonare, al mesotelioma peritoneale, al 

mesotelioma della tunica vaginale e del testicolo: 955 nel 2011 rispetto alle 1.034 del 

2010, con una diminuzione del 7,6 per cento; in calo anche le denunce per asbestosi 

(531 nel 2011 rispetto a 572 nel 2010), con una diminuzione del 7,2 per cento. In 

aumento del 14,7 per cento le denunce per placche pleuriche, passate dai 720 casi del 

2010 agli 826 casi del 2011. 

 

Rilevante è l’analisi – in confronto con le denunce – dei casi “riconosciuti”. Nel 2009 e 

nel 2010 il tasso di riconoscimento (rapporto tra casi riconosciuti e casi denunciati) è 

stato del 70 per cento circa. Per quanto riguarda il 2011, il tasso di riconoscimento è 

del 65 per cento circa, ma il dato è da ritenersi provvisorio – per difetto – in quanto 

può risentire dei tempi tecnici necessari per la trattazione delle pratiche 

amministrative. 

 

In questa sede, appare utile fornire anche i dati relativi ai casi mortali per malattie 

professionali da asbesto, rilevati al 30 settembre scorso. Nel 2011 i decessi sono stati 

692, mentre nel 2010 erano stati 837 e 853 nel 2009, anno in cui si è registrato il 

picco del quinquennio 2007-2011. In media, l’87 per cento dei decessi è stato causato 

da neoplasie da asbesto. 

 

L’INAIL è impegnato a definire “chiavi di lettura” sintetiche del fenomeno, che possano 

pilotare efficaci “carotaggi” su sezioni di dati. Credo che definire uno standard 

informativo – un insieme di tabelle e grafici coordinati da criteri di analisi, coerenti e 

sequenziali – da mantenere stabili nel tempo, dia uno strumento essenziale per 

l’azione politica.    

 

I dati delle rendite – Un altro profilo di analisi sul fenomeno può essere ricavato 

dall’osservazione dei dati relativi alle prestazioni erogate dall’INAIL per le rendite di 

inabilità permanente da malattie asbesto correlate. Al 31 dicembre 2011 risultavano in 

essere 13.839 rendite, di cui 4.786 dirette (erano 13.145 al 31 dicembre 2010, di cui 

4.726 dirette). La spesa per rendite è passata dai 146 milioni circa del 2010 ai 192 

milioni del 2011. 

 

Collegamento col quarto rapporto sul “Registro nazionale dei mesoteliomi” – Il quarto 

rapporto – che sarà presentato in questa Conferenza – considera i casi di mesotelioma 



rilevati dalla rete dei Centri operativi regionali [COR; del Registro nazionale dei 

mesoteliomi, ReNaM] con una data di diagnosi compresa tra il 1993 e il 2008. Sono 

riportate informazioni relative a 15.845 casi di mesotelioma maligno (tutti i casi 

rilevati sino a dicembre 2011). 

 

L’analisi statistica è dettagliata e approfondita; i casi di mesotelioma sono analizzati 

con numerose “chiavi” – ne cito alcune –: per sede anatomica di insorgenza, per 

livello di certezza diagnostica, per genere e classe di età, per tipo di esposizione, per 

categoria economica di attività e mansioni, per periodo di incidenza; molte di queste 

“chiavi” di analisi sono connesse tra loro e con la localizzazione geografica (per fornire 

mappe territoriali [l’unità geografica è il comune di residenza al momento della 

diagnosi]); sono calcolati indici collegati (tassi di incidenza).  

Per inciso, deve essere rinnovato l’auspicio che l’attività del ReNaM si consolidi 

ulteriormente, innanzitutto col completamento della copertura territoriale.   

 

La ricerca collegata – Collegato al tema del Rapporto ReNaM c’è il progetto 

denominato “Piano di informatizzazione e sviluppo integrato delle attività dei Centri 

operativi Regionali del Registro Nazionale dei Mesoteliomi per la prevenzione delle 

malattie asbesto correlate”, approvato nel Programma 2012 del Centro nazionale per 

la prevenzione e il Controllo delle Malattie. Il progetto è coordinato dall’Inail 

[coordinatore scientifico è il dott. Alessandro Marinaccio, progetto finanziato con 

390.000 euro], coinvolgerà l’Istituto superiore di sanità, le Regioni Piemonte, 

Lombardia ed Emilia Romagna e sarà realizzato entro due anni.  

Ha l’obiettivo di rendere più uniformi, tempestive ed efficaci le attività dei Centri 

operativi regionali del Registro Nazionale dei Mesoteliomi attraverso la digitalizzazione 

degli archivi, la definizione del repertorio dei criteri di classificazione delle esposizioni, 

l’istituzione di panel di revisione diagnostica ed anamnestica e l’informatizzazione della 

trasmissione dei dati al Registro Nazionale. Inoltre, si propone di integrare i dati 

disponibili di incidenza con quelli di mortalità identificando le aree a maggior rischio e 

l’impatto sanitario complessivo delle malattie asbesto correlate.  

 

L’amianto poi avrà parte rilevante nel nuovo piano triennale della ricerca che l’Inail sta 

predisponendo e che sottoporrà al ministero della Salute per l’approvazione.  

 



I dati del “Fondo vittime dell’amianto” – Per analizzare i numeri dei casi in essere si 

può fare riferimento ai dati del “Fondo vittime dell’amianto”, istituito per assicurare 

una prestazione aggiuntiva ai titolari di rendita per malattia asbesto correlata. I 

“beneficiari” (il termine tecnico suona cinico) del Fondo sono aumentati dai 13.500 del 

2008 ai 15.300 del 2011 [13.500 per il 2008, 14.300 per il 2009, 14.900 per il 2010 e 

15.300 per il 2011]. L’erogazione complessiva per la “prestazione aggiuntiva” a carico 

del Fondo per i quattro anni è di circa 93 [93,4] milioni di euro.  

Anche su questi dati possiamo avere analisi di dettaglio (per localizzazione geografica, 

e per tipo di percettore, se “reddituari” o “superstiti”). Anche per questi dati, uno 

standard informativo può essere  preziosa guida all’azione. 

La situazione amministrativa del Fondo è a regime; in pochi mesi, anche con l’aiuto 

del ministero del Lavoro, abbiamo recuperato qualche ritardo che si era accumulato. 

 

Conclusioni – In chiusura un’informazione che segnala un moto direi spontaneo – e di 

sensibilità diffusa – verso il problema amianto. Nel 2010 l’Inail ha avviato l’operazione 

incentivi alle imprese per investimenti in sicurezza. Ogni anno un bando per mettere a 

disposizione delle aziende cospicue risorse economiche. 

La “bonifica amianto” compare tra le 11 voci censite per classificare i progetti. Con 

questa voce – nella procedura valutativa del giugno scorso, relativa al bando del 2011 

– sono state ammesse al finanziamento 432 domande (su un totale di 4.300) per un 

importo finanziato di circa 25 milioni di euro. Poiché si tratta di un importo di co-

finanziamento – al 50%, l’altra metà essendo a carico dell’impresa – l’impegno 

complessivo di investimento per la “bonifica amianto” sarà di circa 50 milioni. 

Ed è intenzione dell’Istituto confermare questa voce – “bonifica amianto” – anche nel 

bando del 2012, di prossima pubblicazione. 

 

L’INAIL seguirà i lavori di questa Conferenza con grande interesse e continuerà a 

svolgere i suoi compiti con rinnovato impegno sui fronti tradizionali dell’assistenza e 

della prevenzione e sul fronte nuovo della ricerca, grazie alla preziosa acquisizione e 

integrazione delle attività che furono dell’ISPESL. 

 

Grazie e auguri di buon lavoro!  

 

 


